REGOLAMENTO 5° TORNEO OTTOVOLANDO BEACH
“4 x 4 MISTO”
Il TORNEO avrà inizio mercoledì 8 luglio e si concluderà domenica 19 luglio con lo svolgimento della finale. Sabato 11 e sabato
18 luglio non sono previste partite. Le partite verranno disputate a partire dalle ore 19:00.
Il campo da gioco è situato nell’arena beach di Cavazzale di Monticello Conte Otto presso il cortile del Centro Associativo
Culturale (ex scuole elementari).
Le squadre dovranno iscriversi come tali e non per singole persone. Sarà cura degli organizzatori definire la formula del torneo
secondo il numero di squadre iscritte.
Le partite non potranno essere spostate o rinviate, ma dovranno essere giocate secondo il calendario. Il torneo si disputerà con
qualsiasi condizione atmosferica. In caso di mancata partecipazione non verranno rimborsate le quote di iscrizione.
La quota di partecipazione al torneo è di 80,00 € per ogni squadra iscritta comprendente la copertura assicurativa
obbligatoria per l’intera durata della manifestazione, la canotta ricordo ed un buono valido per una consumazione
bibita al bar del torneo.
Per squadre con almeno 3 atleti iscritti che hanno partecipato al torneo Piazzavolando 12 (anche partecipanti con squadre
diverse) è previsto uno sconto di 10,00 € sulla quota di partecipazione.
Ogni squadra deve inserire nel modulo di iscrizione da un minimo di 4 ad un massimo di 6 atleti.
Al torneo possono partecipare solo squadre miste quindi sul terreno di gioco gli atleti devono sempre essere 2 uomini
e 2 donne.
Ad ogni squadra è richiesto di mettere a disposizione due persone per svolgere la funzione di arbitro e segnapunti
nelle partite designate con la pubblicazione del calendario, pena una penalizzazione in classifica.
Eventuali deroghe particolari saranno concesse solo a discrezione degli organizzatori.
L’altezza della rete per tutte le partite è fissata a 2,35 m.
Alle squadre è richiesto di presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito per la gara. Il ritardo massimo consentito per
iniziare la partita è di 15 minuti, dopo di che questa sarà dichiarata persa con il punteggio più sfavorevole, regalando i punti agli
avversari.
Il regolamento adottato per gli arbitraggi è il vigente regolamento FIPAV per le manifestazioni di beach-volley.
Gli atleti ed i loro supporters sono pregati di tenere un comportamento corretto nei confronti degli avversari,
dell’ambiente e dell'arbitro; in caso contrario, sarà compito degli organizzatori prendere i dovuti provvedimenti
disciplinari a discapito della squadra.
Limitazioni Per Atleti Tesserati
TORNEO GOLD (LIVELLO COMPETITIVO): nessun vincolo sul tesseramento. I partecipanti devono essere nati negli anni
1999 o precedenti (minimo 16 anni)
TORNEO SILVER (LIVELLO AMATORIALE): i partecipanti devono essere nati negli anni 2001 e precedenti. In ogni squadra è
ammesso 1 solo tesserato FIPAV. Tale tesserato FIPAV deve aver disputato nella stagione sportiva 2014/15 campionati di
categoria provinciale (massimo 1^ divisione). Gli atleti nati negli anni 2001-2000-1999-1998-1997 non sono da considerarsi
tesserati.
TORNEO BRONZE (LIVELLO PRINCIPIANTE): non ci sono limitazioni di età nei partecipanti. Nelle squadre non sono
ammessi tesserati che abbiano partecipato nella stagione 2014/15 a campionati organizzati da federazione o ente sportivo
(FIPAV, AICS, CSI, …). In deroga al regolamento in questa categoria è ammessa in campo la presenza di 1 donna e 3
maschi o di 1 maschio e 3 donne.
All’atto dell’iscrizione si deve consegnare il modulo d’iscrizione debitamente compilato in tutte le sue parti
accompagnato dall’intera quota di iscrizione, indicando per quale livello di torneo si vuole partecipare.
E’ richiesta la mail obbligatoria del responsabile di ogni squadra, sulla quale saranno comunicati il calendario e tutte le
comunicazioni riguardanti lo svolgimento del torneo.
Le iscrizioni saranno raccolte previo appuntamento o scrivendo alla mail info@acspovolaro.it entro e non oltre sabato
5 luglio, per permettere di stilare per tempo il calendario definitivo.
Dopo la consegna del modulo di iscrizione non sarà più possibile modificare, aggiungere o togliere i dati in esso
contenuti pena la squalifica della squadra.
La squalifica è prevista anche se i dati contenuti, in eventuali verifiche, non corrispondono al vero.
Per informazioni : Anna 348 3107507 – Gianni 333 4334591 – Gabriel 347 9662352
info@acspovolaro.it
www.facebook.com/acspovolaro

MODULO DI ISCRIZIONE SQUADRA
NOME SQUADRA ____________________________________________________________

 TORNEO COMPETITIVO

 TORNEO AMATORIALE

 TORNEO PRINCIPIANTE

Nominativo Responsabile _______________________________________________________
Indirizzo mail obbligatorio___________________________________ Tel. ________________
La quota di iscrizione è di 80€ per squadra iscritta comprensiva di assicurazione obbligatoria, canotta ricordo e buono consumazione bibita.

ELENCO DEGLI ATLETI (minimo 4 – massimo 6)
Cognome e Nome

Data di nascita

Luogo di Nascita

Taglia
Canotta

Firma

1)

2)
3)

4)
5)

6)

COSTO ISCRIZIONE 80,00 €
I firmatari della presente:
 dichiarano di aver letto, compreso e accettato il regolamento di gioco e di voler liberare ed esonerare gli organizzatori, gl i sponsor ed i partner da ogni responsabilità civile e penale
per lo smarrimento o furto di oggetti personali e per infortuni e/o danni di qualsiasi natura che dovessero capitare o essere causati nel corso della manifestazione sportiva dagli
stessi firmatari;
 concedono agli organizzatori la completa autorizzazione all’utilizzo di foto, servizi filmati e altri strumenti di comunicazione, per qualsiasi forma di pubblicità, promozione o annuncio,
senza pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso;
 acconsentono al trattamento dei dati personali per l’invio di comunicazioni e/o materiale pubblicitario da parte degli organizzatori e dei loro eventuali partners e/o sponsor. I dati
forniti saranno in ogni caso trattati nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy;
 dichiarano e certificano sotto la propria responsabilità di essere stati accuratamente visitati da un medico che ha concesso l’idoneità fisica per la partecipazione alla manifestazione
sportiva;
Atleti minori: nel caso di partecipazione di atleti di minore età la firma dovrà essere del genitore/tutore che acconsente la partecipazione del minore in veste di atleta all a
manifestazione sportiva sopra indicata

Nominativi per svolgere la funzione di arbitro o segnapunti

1) Obbligatorio _________________________________ tel ________________
2) Obbligatorio _________________________________ tel ________________
Il torneo si disputerà con qualsiasi condizione atmosferica. Le quote non saranno rimborsate in caso di mancata partecipazione.

__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Annotazioni o Richieste Particolari

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA DI ISCRIZIONE (da compilare e conservare)
NOME SQUADRA ____________________________________
QUOTA ISCRIZIONE 80,00 €

DATA ______________

Firma Incaricato
_______________

